GAL GIAROLO LEADER S.R.L.
FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Locale del GAL Giarolo Leader (PSL) “Da Libarna a Coppi: una terra sempre in corsa”

BANDO N. 2/2019
ERRATA CORRIGE al Bando pubblico multi-operazione per la selezione di progetti di rete territoriale (PIRT), n.
2/2019
Approvata in data 29/09/2020 dal Consiglio di Amministrazione che ha deliberato la modifica del testo del
Bando n. 2/2019, come di seguito dettagliata:
PAG. 29 TERMINI PER LA CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO
……… Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati entro il 30/09/2020 alle ore 17.00. È
possibile richiedere n. 1 proroga debitamente motivata per la conclusione dell’intervento e per la relativa
domanda di saldo (si veda il successivo paragrafo: “PROROGHE”). …………….
PAG. 39 PROROGHE
Il beneficiario può richiedere 1 proroga; la conclusione degli interventi, la liquidazione degli stessi e la
presentazione delle domande di saldo, unitamente ai relativi allegati, dovrà avvenire entro il prossimo
30/04/2021 alle ore 17.00. La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e
non imputabili alla volontà del beneficiario debitamente documentate. In ogni caso, a suo insindacabile
giudizio, il GAL Giarolo si riserva di non approvare la richiesta di proroga. Il tecnico istruttore della domanda di
sostegno istruisce la richiesta di proroga e formula una proposta al Responsabile del procedimento.
Quest'ultimo può concedere o non concedere la proroga comunicando in entrambi i casi, con nota scritta, la
decisione al beneficiario. La richiesta di proroga sospende il termine di scadenza per la realizzazione degli
investimenti, fino all’emanazione del provvedimento di concessione o meno da parte del GAL.

ERRATA CORRIGE al Bando pubblico multi-operazione per la selezione di progetti di rete territoriale (PIRT), n.
2/2019
Approvata in data 23/02/2021 dal Consiglio di Amministrazione che ha deliberato la modifica del testo del
Bando n. 2/2019, come di seguito dettagliata:
PAG. 29 TERMINI PER LA CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO
……… Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati entro il 30/11/2021 alle ore 17.00. È
possibile richiedere n. 2 proroghe debitamente motivate per la conclusione dell’intervento e per la relativa
domanda di saldo (si veda il successivo paragrafo: “PROROGHE”). …………..
PAG. 39 PROROGHE
Il beneficiario può richiedere proroga, la richiesta di proroga deve pervenire entro il 31/03/2021; la conclusione
degli interventi, la liquidazione degli stessi e la presentazione delle domande di saldo, unitamente ai relativi
allegati, dovrà avvenire entro il prossimo 30/11/2021 alle ore 17.00. …………….

